
ETIOPIA DANCALIA

Info line: 0461 1923456 – Email: info@viaggigiovani.it

Organizzazione tecnica: Nico T.O. di Viaggigiovani.it Srl

Via Milano 17 – 38122 Trento (TN) – Partita IVA 02092650221



SCHEDA DI VIAGGIO

Avventura

Esperienza

Fisico

Natura
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Durata Numero partecipanti

✓ 10 giorni ✓ Min 9, Max 12

Pernottamenti Pasti

✓ 3 in Hotel
✓ 2 in camping (tenda mobile)
✓ 2 in capanne locali

✓ 8 colazioni
✓ 8 pranzi
✓ 7 cene

Trasporti Assistenza

✓ Jeep 4x4 ✓ Guida locale parlante italiano

Prezzi e partenze

✓ Controllare la seguente pagina web

http://www.viaggigiovani.it/tour-piccoli-gruppi/etiopia-dancalia
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ITALIA / ADDIS ABEBA

Partenza per l’Etiopia dall’Italia. Volo notturno.

In programma

✓ Ritrovo in aeroporto e volo per Addis Abeba.

Pernottamento

✓ A bordo del volo

ADDIS ABABA – DEBRE BIRHAN (2 h – soste escluse)
Arrivo al mattino presto in Etiopia, accoglienza da parte della guida e colazione;
dopo il pasto inizia la nostra avventura alla scoperta della città! Fondata nel
1886 da Menelik II, Addis Ababa è la capitale dell'Etiopia e sede dell'Unione
Africana (UA). È la terza capitale più alta del mondo e una delle più grandi città

in Africa con oltre 5 milioni di abitanti. Si trova a 2.500 m sopra il livello del
mare, ai piedi della vetta più alta della catena Entoto Mountain (3200 m slm) e
gode di un ottimo clima tutto l'anno. La visita proseguirà alla volta del Museo
Nazionale, che si compone di molti reperti archeologici e storici tra cui il famoso
fossile di ominide 'Lucy' conosciuto localmente come 'Dinknesh' che significa
meraviglioso. Dopo il tour della città si parte per percorrere parte della lunga
strada verso la Dancalia.

In programma

✓ Arrivo e city tour di Addis Abeba con guida locale parlante italiano e

trasferimento privato in 4x4 con guida in italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo e cena

Pernottamento

✓ Eva Hotel (o similare)

DEBRE BIRHAN – DESSIE (6 h – soste escluse)
Partenza per Dessie. Attraverseremo monti e vallate a quote fra i 2000/3000
metri, dove sono presenti fattorie e piante di cardo selvatico. Lungo la strada
visita del mercato di Senbete, che si tiene solo di domenica e sarà un’occasione
unica per entrare in contatto con la cultura locale. Avremo modo di vedere le
diverse etnie, come gli Oromo, gli Afar e gli Amhara, che si incontrano per
vendere o barattare ogni tipo di merce. Arrivo in hotel nel tardo pomeriggio.

In programma

✓ Trasferimento privato in 4x4 con guida in italiano e sosta al mercato di

Senbete.

✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo e cena

Pernottamento

✓ Time Hotel (o similare)

GIORNO 3
GIORNO 1

GIORNO 2
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Importante

L'itinerario indicato è una linea guida, ben calibrato e frutto di esperienze

precedenti. Talvolta, le circostanze possono cambiare, come per esempio il

clima, le condizioni delle strade e le ore diurne stagionali; pertanto fermate e

distanze indicate potrebbero essere differenti.

Ci saranno camminate più o meno impegnative. La più gravosa sarà quella per

raggiungere l'Erta Ale: 7 km lungo un sentiero piuttosto impervio fatto di lava,

con un dislivello di 500 metri. Per questa attività è richiesto una buona

preparazione fisica.



DESSIE – BATI – AFDERA (8 h – soste escluse)
Dopo colazione visiteremo il mercato di Bati, il secondo più grande d'Etiopia
dopo quello di Addis Abeba, che si tiene tutti i lunedì e che, come per Senbete,
vede confluire genti appartenenti a varie etnie. Il mercato è molto vasto, caotico
e ricopre una intera collina. Spazieremo fra zona dedicata al commercio dei
cereali, i cui semi sono sparsi per terra sopra teli consunti, donne nei loro
coloratissimi costumi intente alla vendita di ortaggi e spezie. Non manca
ovviamente l'area dove si fa commercio di animali. Proseguimento per Afdera e
arrivo nel tardo pomeriggio.

In programma

✓ Trasferimento privato in 4x4 con guida in italiano e sosta al mercato di Bati

✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo e cena

Pernottamento

✓ Hotel Basha Amare (o similare)

AFDERA – ERTA ALE (7 h in jeep e 4 h a piedi – soste escluse)
Dopo Afdera la pista si snoda tra sabbia e lava in direzione del vulcano Erta Ale.
Nel tardo pomeriggio salita fino alla cima della caldera, dove pernotteremo. Al
campo base Erta Ale vengono lasciate le auto, per proseguire a piedi. L'acqua, i
viveri e lo stretto necessario per superare una notte sulla cima dell'Erta Ale,
viene trasportato dai cammelli. Presto, ci ritroveremo a camminare sotto la
calda luce del tramonto, prima di essere costretti ad accendere le torce al calar
della notte, proseguendo il trekking nell'oscurità. La distanza totale da coprire è
di 7 km, con un dislivello di 500 metri. La salita è lungo un sentiero impervio
ricco di detriti vulcanici. E’ richiesta un buona preparazione fisica.

In programma

✓ Trasferimento privato in 4x4 verso il campo base e trekking di circa 3-4 h

verso la cima del vulcano, per il bivacco in capanne, con guida locale

parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena

Pernottamento

✓ Bivacco in capanne

ERTA ALE – AHMED ELA (3 h a piedi e 5 h in jeep – soste escluse)
Terminata la visita al cratere sommitale, ripercorreremo a ritroso i 7 km che
separano la cima del vulcano dal campo base (2-3 h di trekking). Colazione al
campo e partenza per la piana del sale. Chiamata anche "Triangolo degli Afar",
dal nome della popolazione autoctona, è un vastissima landa salina e desertica,
circondata da apparati vulcanici, in parte ancora attivi, dove le temperature
medie girano intorno ai 34,5° C ma possono superare i 50° C. La “strada” di
fatto non esiste, è una pista in mezzo alla sabbia che costringe i veicoli a
procedere molto lentamente. Proseguimento per Amhed Ela. Questa è
probabilmente la giornata più impegnativa di tutto il viaggio.

In programma

✓ Trekking di circa 2-3 h di rientro al campo base e trasferimento privato su

pista sterrata in 4x4 verso il campo base e verso Ahmed Ale, con guida

locale parlante italiano

✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena

Pernottamento

✓ Bivacco in capanne

GIORNO 4

GIORNO 5
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AHMED ELA – DALLOL – ASSABOLE (1 h a piedi e 3 h in jeep – soste escluse)
Alla mattina presto, per evitare il caldo, partenza per Dallol, il punto più basso
del continente, circa 116 metri sotto il livello del mare. All’arrivo alla base della
bassa collinetta si procede a piedi per circa una mezzora fino a raggiungere la
cima. Si torna verso i veicoli e si procede verso il lago Assale. Si potrà osservare
il processo di estrazione e lavorazione manuale del sale per formare le tavolette
che verranno poi caricate sui cammelli e portate al mercato a Macallè. Nel
pomeriggio trasferimento al villaggio di Assobole, all’uscita dello spettacolare
canyon del fiume Saba, dove potremo osservare ed ascoltare durante la notte il
via vai delle carovane, che si fermano prima di cominciare il lungo viaggio verso
i mercati dell’altopiano o prima di affrontare il deserto del sale. Cena e
pernottamento in tenda.

In programma

✓ Visite ed attività nei dintorni di Dallol e trasferimento privato su pista

sterrata in 4x4, con guida locale parlante italiano

✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena

Pernottamento

✓ Camping in tende mobili

ASSABOLE – MELABDAY (6 h a piedi – soste escluse)
Prima colazione e inizio del trekking (15 km, dislivello nullo): partenza a piedi
lungo la pista che si inoltra in lieve salita nel canyon del fiume Saba che
conduce dalla depressione della Dancalia alla regione del Tigray sull’altopiano.
Se il fiume dovesse essere ricco d’acqua sarà necessario guadarlo infinite volte.
Lungo il percorso, fra le pareti alte e scure del canyon, i carovanieri effettuano
delle soste per ristorarsi e preparano il pane e il tè. Pranzo al sacco. Arrivo nel
tardo pomeriggio al villaggio di Melabday per cena e pernottamento in tenda.

In programma

✓ Facile trekking di 5-6 h risalendo il canyon e fiume Saba con guida locale

parlante italiano

✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena

Pernottamento

✓ Camping in tende mobili

MELABDAY – MACALLÈ (4 h – soste escluse) / ITALIA
Dopo la prima colazione si esce dalla Dancalia in direzione Macallè. Pranzo al
sacco. Lungo la strada si effettua una deviazione per visitare una chiesa della
regione Tigray. Arrivo a Macallè in tempo per rinfrescarsi in hotel e per il volo in
partenza verso Addis Abeba. All'arrivo volo in connessione per l'Italia.

In programma

✓ Trasferimento privato in 4x4 e visita ad una chiesa della regione Tigray, con

guida locale parlante italiano. Trasferimento in aeroporto e volo di rientro in

Italia.

✓ Pasti inclusi: colazione e pranzo

Pernottamento

✓ A bordo del volo

ITALIA

In programma

✓ Arrivo in Italia (come da orario indicato sul sito)
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PENALI DI ANNULLAMENTO

Al Turista che receda dal contratto per casi diversi da quelli previsti dall’ art. 7

delle condizioni generali, saranno addebitate le seguenti penali (calcolate

sull'importo totale del pacchetto prenotato):

✓ fino a 30 giorni prima della partenza: 25 % del costo del viaggio

✓ da 29 a 21 giorni prima della partenza: 50 % del costo del viaggio

✓ da 20 a 14 giorni prima della partenza: 75 % del costo del viaggio

✓ da 13 a 5 giorni prima della partenza: 90 % del costo del viaggio

✓ oltre tale termine: 100 % del costo del viaggio

Si precisa che:

✓ se l’assicurazione “All Inclusive” è compresa nella quota di partecipazione,

questa non è rimborsabile;

✓ nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o

rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio;

✓ nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per

mancanza o invalidità o insufficienza dei previsti documenti personali di

identità e espatrio.

L'Organizzatore si riserva, senza impegno né responsabilità di:

✓ rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti a

seguito di rinunce;

✓ rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti in

corso di viaggio o per diverse prestazioni ottenute, sempre che il Turista

fornisca documentazione scritta.

Prezzo pubblicato GARANTITO (nessun adeguamento valutario).

Contatti

Info line: +39 0461 1923456

Email: info@viaggigiovani.it

Via Milano 17 – 38122 Trento (TN)

Partita IVA 02092650221

Seguici sui Social
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https://www.facebook.com/viaggigiovani.it
https://www.instagram.com/viaggigiovani.it/

